Sportello di supporto psicologico "I CARE"
Si comunica che, anche per il mese di Maggio 2021, proseguiranno le attività dello Sportello di supporto
psicologico “I CARE”, gestito dalla Dott. Pannone Maddalena, psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi.
I colloqui, ad accesso libero e gratuito, non hanno natura clinica, né diagnostica, né terapeutica, ma
esclusivamente di accoglienza e supporto, in relazione all’emergenza COVID 19 e ai cambiamenti della
Didattica. L’attività sarà a disposizione per gli studenti, i docenti ed il personale scolastico tutto, allo scopo
di fornire un servizio di ascolto, anche in considerazione del particolare momento storico che stiamo
vivendo. L’attività si articolerà con differenti orari e modalità. Gli incontri previsti per il mese di Maggio 2021
avranno la seguente calendarizzazione:

Calendario Sportello online- Maggio 2021 - Dott.ssa Maddalena Pannone
Giorno:
5
6
11
13
14
18
19
20
25
26
27

Orario:
14.00/17.00
15.00/18.00
15.00/18.00
15.00/18.00
14.00/17.00
15.00/18.00
14.00/17.00
15.00/18.00
15.00/18.00
15.00/18.00
15.00/18.00

I colloqui si svolgeranno in videoconferenza tramite Google Meet, collegandosi direttamente al link
personale che sarà fornito via mail dalla psicologa.
Gli appuntamenti potranno essere richiesti direttamente alla Dott.ssa Pannone, inviando una mail a:
spazio.ascolto@gandhiformazione.it . Sarà poi premura della dottoressa comunicare la data, l’ora e l’invito
per partecipare all’incontro con il relativo link di collegamento.
Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli studenti minori è necessaria l'AUTORIZZAZIONE di
entrambi i genitori, fornita compilando il MODULO DI CONSENSO INFORMATO, corredato del documento
d’identità di entrambi, e scaricabile dal sito http://www.liceogandhi.edu.it del Liceo, nella pagina dedicata
allo Sportello di supporto psicologico "I CARE". Per i maggiorenni è previsto ugualmente l’invio del consenso
informato per essi predisposto, disponibile sullo stesso sito. Il consenso andrà inviato all'esperta Dott.ssa
Pannone via e mail, all’atto della prenotazione del primo incontro e avrà validità per tutto il ciclo dello
sportello psicologico del corrente anno scolastico. Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi
momento, previa disdetta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico nais02900r@istruzione.it.
Si comunica inoltre che le date e le modalità di eventuali incontri relativi ai mesi successivi saranno
comunicate in seguito.
Saranno inoltre organizzati
incontri online destinati a genitori, alunni, docenti. Le modalità di
organizzazione e partecipazione saranno comunicate sul sito della scuola e in classroom.

